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  Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni  -  tel. 

07443911  
  fax 0744391407 - C.F. e P. IVA 00693630550 

Prot. n° 5799 del 2017 

Terni, 02/05/2017 

 Vs. rifer.  

1-ZERODUE soc. coop. sociale   pec: zerodue@pec.it 

2 -Costituenda ATI tra GEA soc. coop. sociale   pec: 

coopgea@legalmail.it  e Società Cooperativa Sociale 

ALIS pec: coopalis@pec.it 

Ns. rifer. LEG 
 

    
Oggetto: Richiesta di offerta procedura negoziata riservata a cooperative sociali di tipo b), per 

l’affidamento del servizio di spazzamento stradale e dei servizi accessori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti nei comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo e Polino – CIG 
70394967DD 

 
 
Con la presente Vi invitiamo a presentare la migliore offerta alla procedura negoziata indetta ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), per l’affidamento del servizio di spazzamento stradale e dei 
servizi accessori per la raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni di Arrone, Montefranco, 
Ferentillo e Polino. 

La procedura negoziata è riservata a cooperative sociali di tipo B) con le quali verrà stipulata una 
convenzione ai sensi dell’art. 5 della L. 381/91. 

L’importo complessivo presunto dell’affidamento ammonta ad € 200.000,00 iva esculsa. 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’Offerta Economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 
Le condizioni di espletamento del servizio sono indicate nel Capitolato Speciale che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 
 
Disposizioni legislative e regolamentari 
 La gara è disciplinata dalle seguenti norme:  
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
- Condizioni contenute nel Capitolato  Speciale; 
- Normative richiamate nelle disposizioni e nelle condizioni sopra indicate. 
 
Requisiti per la partecipazione alla gara 
Possono partecipare alla presente procedura di gara le  Cooperative sociali di tipo B) in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
 
Requisiti di ordine generale: 
− Insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
− Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero anche in 

forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio. 
 
Requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 83 comma 1 lett.a)  D.Lgs. 50/2016: 
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− iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività inerenti 
l’oggetto della presente procedura negoziata; 

− iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cat. 1 classe F ordinaria o superiori e 
iscrizione in Conto Terzi; 

− iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali; 
 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’ art. 83 comma 1 lett.c)  D.Lgs. 50/2016: 
− avere eseguito con buon esito, nell’ultimo triennio, attività di spazzamento stradale o di raccolta 

differenziata  per un importo complessivo di almeno € 100.000,00. 
− che s’impegnano a costituire, prima della stipula della convenzione, una sede operativa 

all’interno di uno dei Comuni dove si dovrà svolgere il servizio; 
 
Durata  
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 12 (dodici)  decorrenti dalla data dell’affidamento. 
 
Importo a base d’asta, finanziamento e pagamento  
Importo complessivo della gara è di € 200.000,00 – iva esclusa. 
La spesa è finanziata con fondi propri di bilancio dell’ASM Terni s.p.a. 
I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. 
 
Informazioni inerenti la presentazione dell’offerta 
 
Informazioni riguardanti la documentazione di gara (busta A) e la modalità di presentazione delle 
offerte potranno essere richieste all' Ufficio Approvvigionamenti  dell' ASM Terni s.p.a, Via Bruno 
Capponi,100 - Terni - 0744/391419, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  

Informazioni relative al Capitolato di Gara ed alla documentazione tecnica allegata potranno essere 
richieste al Servizio Igiene Ambientale dell’ASM Terni s.p.a, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 0744- 391400 (Ing. Leonardo Carloni), 0744-391336 (Geom. 
Proietti Fabrizio). 
 
Sopralluogo 
 
Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio effettuare un sopralluogo per prendere visione 
dei luoghi e degli eventuali difficoltà per l’ esecuzione dell'attività. Per attestare l’avvenuto 
sopralluogo verrà redatto un Certificato, in duplice copia,  sottoscritto contestualmente dal  Legale 
rappresentante dell'Impresa e dal Capo Servizio Igiene Ambientale (o un loro delegato).  Per 
effettuare il sopralluogo è preferibile telefonare per appuntamento al seguente numero: 
0744/391336 (geom. F. Proietti) o mediante richiesta da inviare via pec al seuente indirizzo: 
asmternispa@legalmail.it; copia del Certificato di sopralluogo può essere allegato tra i documenti di 
partecipazione, al fine di agevolare le operazioni di gara. 

 
OFFERTA 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta al 
seguente indirizzo: ASM Terni s.p.a, Via Bruno Capponi, 100  – 05100 TERNI entro e non oltre le 
ore 12,00 a.m. del giorno 22.05.2017. 
  
A tale fine si specifica che: 
 
• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,  il plico 
stesso non giunga a destinazione in tempo  utile; in tal senso il plico può essere consegnato anche a 
mano, oppure spedito tramite posta, recapitato tramite corriere autorizzato; 
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• il termine sopra indicato si intende perentorio  a nulla valendo in proposito la data di spedizione 
risultante da eventuale  timbro o da altro documento e  facendo fede unicamente, a tale scopo, il 
timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo; 
• le offerte potranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
13.00.  
  
L'offerta si compone di un plico che dovrà essere debitamente chiuso e sigillato (intendendosi con 
tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del 
plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente 
ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) con l'indicazione della 
ragione sociale e dell’indirizzo del concorrente e recante la seguente dicitura: “OFFERTA GARA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  SPAZZAMENTO STRADALE E DEI SERVIZI ACCESSORI 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEI   COMUNI DI ARRONE, MONTEFRANCO, 
FERENTILLO E POLINO – CIG 70394967DD”. 
 
Il plico dovrà contenere n. 3 buste e precisamente: Busta A) “Documentazione amministrativa”, 
Busta B) “Offerta Tecnica”, Busta C) “Offerta Economica”. 
 
BUSTA  A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La Busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, unicamente la documentazione di seguito 
indicata, redatta utilizzando preferibilmente i modelli allegati; nel caso in cui il concorrente non 
intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, la/e dichiarazione/i dovrà/anno 
riportare tutte le informazioni negli stessi contenute. 
Le dichiarazioni di cui alle successive lettere A.1), A.2) dovranno essere accompagnate da fotocopia 
di documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo 
procuratore (in tal caso dovrà essere obbligatoriamente allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura), nella quale il concorrente indica in quale forma intende partecipare alla gara 
(impresa singola, R.t.i. ecc.);  nel caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento 
temporaneo di imprese  o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (modello all. 1);  
  
A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIFICATA con la quale il Legale Rappresentante 
della Società o un suo procuratore attesta l’insussistenza delle cause preclusive di cui all’art. 80 del 
D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione alla gara come 
puntualmente indicati nel modello allegato (modello all. 2); 
 
A.3) CAUZIONE PROVVISORIA   
il soggetto partecipante dovrà produrre cauzione provvisoria dell’importo di € 4.000,00, 
corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 
del D.Lgs. n. 50/2016 La garanzia provvisoria, costituita preferibilmente da fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs  n. 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 2 
del D.P.R. n. 115/2004, dovrà: 
� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; 
� avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel 
rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 93; 
� essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, 
qualora il concorrente risultasse affidatario. 
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E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs.  n. 50/2016; 
in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella 
quale attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui sopra, corredata da copia 
delle certificazioni stesse.   
Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia 
provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli soggetti facenti parte del raggruppamento o del 
consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli 
operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso 
della predetta certificazione del sistema di qualità. 
 
A.4) RICEVUTA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO  del contributo  di € 20,00 a favore dell' 
ANAC   (Autorità Nazionale Anticorruzione) con riferimento al  CIG 70394967DD.   
Per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni ed iscriversi al “Servizio Riscossione 
Contributi” raggiungibile all’indirizzo www.anticorruzione.it. 
 
A.5)  PASSoe ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico finanziario. 
In merito a tale documento si fa presente che  tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
al fine di ottenere il PASSoe dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 
ANAC - Servizi – AVCPASS, secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario 
della stessa, in corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere redatte sulla base degli schemi 
allegati al presente bando facendo attenzione a dichiarare soltanto l’opzione che ricorre  nel caso 
specifico (in particolare dove viene prevista l’opzione “oppure”).  
Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 
 
 
PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEM PORANEO DI 
IMPRESE (già costituito o da costituire) O CONSORZIO 
 
La domanda di partecipazione di cui al punto A.1.) dovrà essere presentata dalla mandataria e 
sottscritta da tutti i soggetti che fanno parte del  raggruppamento; la dichiarazione di cui al punto 
A2)  dovrà essere presentata da parte di ogni operatore economico  raggruppato/consorziato;  la 
cauzione di cui al punto A.3) dovrà essere intestata a tutti i componenti del raggruppamento e 
sottoscritta dalla capogruppo;  la ricevuta di versamento di cui al punto A.4 ) dovrà essere 
presentata dalla capogruppo il pass-oe di cui al punto A.5) dovrà essere sottoscritto da ogni impresa 
raggruppata/consorziata; 
 
BUSTA  B) - OFFERTA TECNICA 

 
La Busta B), chiusa e sigillata, recante la dicitura "OFFERTA TECNICA", con l’indicazione della 
ragione sociale dell’offerente dovrà contenere una Relazione Illustrativa - Progetto, sottoscritta dal 
legale rappresentante. La relazione dovrà riportare le seguenti indicazioni per l’attribuzione dei 
punteggi, come previsto nell’allegato al Capitolato: 
- Numero dei soggetti svantaggiati che saranno impegnati superiore al 30 % sul totale dei lavoratori 
impegnati. 
- Obiettivi, azioni, e norme organizzative dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
- Gestione delle risorse umane e percorsi formativi. 
- Struttura preposta all’attuazione degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati. 
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BUSTA C) – BUSTA  SIGILLATA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 
   
La busta B) chiusa e sigillata dovrà contenere il modulo dell’offerta economica, il quale dovrà 
essere redatto in conformità al fac-simile allegato alla presente lettera di invito (all. 3).  
Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal legale rappresentante dell’Impresa; nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese 
da costituire, l'offerta dovrà essere firmata dai rappresentanti di tutte le Imprese raggruppate.  
L’offerta economica dovrà essere inserita in una busta chiusa e debitamente sigillata, intendendosi 
con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura 
della busta medesima tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. 
L'esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA”,  ed indicare la 
ragione sociale dell'offerente. 
 
NORME SPECIALI  
 
Facoltà di offerte parziali  
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per parte del servizio oggetto della gara.  
 
Avvalimento  
È ammesso l’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Non è ammesso il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità - fatto salvo che vi sia 
l'effettiva messa a disposizione dell'impresa ausiliata per tutta la durata dell'appalto delle risorse che 
hanno concorso al rilascio della certificazione, nonché per i requisiti di idoneità professionale del 
presente disciplinare Ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 89, il concorrente allega, oltre 
alla propria documentazione, quanto segue: 
1. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante 
il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.  50/2016; 
2. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante 
il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
3. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso ASM Terni spa a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), con 
una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
indicandole specificatamente, per tutta la durata dell’appalto;  
Ogni documento sopra indicato (ad esclusione del contratto di cui al precedente punto 5) dovrà 
essere redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà 
essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, 
pena la nullità dell’atto e la conseguente esclusione dal procedimento di gara del concorrente 
principale. 
 
Varianti   
Eventuali varianti presentate dagli offerenti non saranno prese in considerazione.  
 
GARA   
 
Data ora e luogo dell'apertura.   
La gara in oggetto è indetta per il giorno 23.05.2017 alle ore 12.00  presso l'ASM Terni s.p.a –Via 
Bruno Capponi, 100 - Terni.  
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Persone autorizzate a presenziare all'apertura dei plichi.   
L'apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso ad assistere il Legale Rappresentante dell'impresa o 
un proprio delegato.   
 
Criterio di aggiudicazione.  
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in base ai seguenti punteggi: 
 

- Offerta Tecnica  Max 72 punti; 
- Offerta Economica  Max 28 punti; 

 
Ulteriori specificazioni in merito alla valutazione delle offerte ed al calcolo per l’attribuzione dei 
punteggi sono riportate nell’allegato al Capitolato Speciale, “Criteri di Valutazione”. 
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio 
risultante dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica con quelli attribuiti all’offerta 
economica. 
L'ASM Terni s.p.a.  si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare la presente gara, 
ovvero di non procedere  all'affidamento del servizio in oggetto; in talo caso le  imprese concorrenti 
non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver rimesso offerta né  per effetto del 
mancato affidamento.  
Si precisa che l’ASM Terni s.p.a, alla luce del criterio di aggiudicazione già richiamato, applicherà 
il disposto di cui all’art. 97 comma 3 del  D.Lgs.  n. 50/2016  (verifica offerte anormalmente basse). 
In caso di offerte pari, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio (senza richiedere offerte 
di miglioria) indipendentemente dalla circostanza che siano presenti alle operazioni di gara i 
concorrenti che hanno presentato le offerte uguali.   
 
Procedura di aggiudicazione 
Nella prima seduta pubblica di gara si procederà: 1) alla verifica della documentazione di 
ammissione contenuta nella busta A "Documentazione Amministrativa"; 2) all'apertura della Busta 
B "Offerta tecnica" ed all’elencazione della documentazione in essa contenuta (ai fini 
dell’ammissione/esclusione delle offerte verrà applicato quanto riportato nel successivo punto 5);  
La seduta di gara sarà poi sospesa per consentire la valutazione, in seduta riservata da parte della 
Commissione Giudicatrice, della documentazione tecnica. La data della successiva seduta pubblica, 
nella quale si procederà all'apertura delle offerte economiche, verrà comunicata a mezzo fax a tutti i 
soggetti partecipanti. 
La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, qualora sia ritenuta 
conveniente dall’ASM. 
L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria; si procederà 
all'aggiudicazione definitiva ed efficace solo dopo l’approvazione da parte dell’organo competente e  
a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico organizzativi 
dichiarati. 
 
Periodo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria offerta   
L'offerente resta impegnato per effetto  della presentazione stessa dell'offerta.  
Le imprese partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora l'ASM Terni s.p.a non 
proceda, senza giustificato motivo,  all'aggiudicazione del servizio entro 180 giorni  dalla  data 
stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa. 
L'offerta della ditta aggiudicataria è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale 
termine ultimo per la presentazione della stessa. 
 
Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto  
L’ASM Terni Spa, al fine di pervenire all’aggiudicazione definitiva efficace, procederà alla verifica 
del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.  
Nell’ipotesi che la gara non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo 
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posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. 
In caso di ulteriore impossibilità, la gara sarà aggiudicata al concorrente/i successivamente 
collocato/i nella graduatoria finale. 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 
documentazione: 
- garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA 
esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma1 del D.Lgs. n. 
50/2016. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 
stazione appaltante – sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto; 
L’aggiudicatario della gara dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’ASM, per la stipulazione 
del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti 
motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è 
facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare la gara all’impresa che risulti successivamente 
classificata nella graduatoria delle offerte. 
 
CARENZE DOCUMENTALI - SOCCORSO ISTTRUTTORIO - CAUSE  DI ESCLUSIONE  
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, per la presente procedura, pari al cinque per mille 
del valore della gara (€ 1.000,00). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 
esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità 
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante 
ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili, che comportano 
l’immediata esclusione dalla gara, le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio assegnato dall’ASM 
nella lettera di avvio del procedimento di regolarizzazione, mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato all’ASM Terni spa, ovvero tramite bonifico bancario. La sanzione è unica per 
tutte le irregolarità essenziali relative alla procedura e non è graduabile. 
 
A titolo non esaustivo sono di seguito indicate le principali irregolarità che possono essere 
riscontrate in sede di gara e che comportano la regolarizzazione con sanzione, la regolarizzazione 
senza sanzione o l’esclusione dalla gara (irregolarità essenzali non sanabili).  
 
Sono considerate essenziali e quindi soggette a regolarizzazione e a SANZIONE le seguenti 
irregolarità: 
a) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni relative alla Dichiarazione Sostitutiva Unificata 

(o nel DGUE) con la quale il Legale Rappresentante della Società o un suo procuratore attesta 
l’insussistenza delle cause preclusive di cui all’art. 80 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il 
possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione alla gara; 

b) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni di cui ai commi 1 - 2 e 5 – lett. L) dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 resa dai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

c) Mancanza presentazione di certificazioni, iscrizioni e/o autorizzazioni speciali eventualmente 
richieste per la partecipazione alla gara; 

d) Mancata presentazione della ricevuta del contributo all’ANAC per la partecipazione alla gara 
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(se dovuto); 
e) Mancata sottoscrizione delle dichiarazioni e della domanda di partecipazione alla gara; 
f) Mancata presentazione del documento di riconoscimento a corredo delle dichiarazioni; 
g) Mancata presentazione della cauzione provvisoria o presentazione della cauzione con importo 

insufficiente; 
h) Mancata presentazione dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva; 
i) Mancata presentazione delle dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e del contratto di avvalimento, 

qualora il concorrente abbia manifestato la volontà di ricorrervi. 
 

Non sono considerate essenziali e quindi non soggette a sanzione le seguenti irregolarità: 
a) Presentazione di un documento di riconoscimento scaduto a corredo delle dichiarazioni; 
b) Mancata presentazione del Pass-Oe*; 
c) Mancata indicazione nelle buste interne B) e/o C) dei riferimenti alla gara; 
d) Mancata presentazione della Certificazione di qualità o altre Certificazioni ai fini della riduzione 

della cauzione provvisoria; 
e) Mancata presentazione del Certificato di Sopralluogo, qualora effettuato prima della scadenza 

della gara. 
 
*La mancata presentazione in sede di gara del PASSOE non costituisce immediato motivo di 
esclusione; si fa tuttavia presente che per procedere alla verifica dei requisiti sarà richiesto ai 
concorrenti di fornire il PassOe, entro un termine massimo di 10 giorni dalla data della richiesta,  
pena la successiva esclusione dalla gara. 

 
Sono considerate  irregolarità essenziali non sanabili le seguenti irregolarità: 
a) Offerte pervenute fuori termine; 
b) Offerta plurima o condizionata; 
c) Offerta in aumento; 
d) Offerta pari a zero o  priva di prezzo o ribasso; 
e) Offerta non sottoscritta; 
f) Offerta priva dell’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 

del D.lgs 50/2016; 
g) Mancata separazione offerta tecnica / offerta economica; 
h) Plico con lacerazioni “tali far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 

principio di segretezza delle offerte”; 
i) Carenza di requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte; 
j) Sopralluogo obbligatorio ed essenziale ai fini della presentazione dell’offerta, non effettuato alla 

scadenza del termine di partecipazione alla gara. 
 
In caso di esclusione immediata per irregolarità essenziali non sanabili non si applica la sanzione. 
 
AVVERTENZE GENERALI   
La partecipazione alla gara di cui in epigrafe comporta, da parte di ogni Impresa concorrente, 
l'implicita accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte o richiamate. L'impresa 
aggiudicataria dovrà attenersi alle norme del Modello Organizzativo di ASM Terni S.p.A., nel 
Codice Etico e nel Patto di Integrità pubblicati sul sito internet www.asmterni.it.  Si informa inoltre 
che l’ASM Terni S.p.A. ha adottato la Politica Ambientale nel rispetto della UNI- EN ISO 
14001:2004; i Fornitori ASM dovranno attenersi a quanto prescritto nella “Informativa Ambientale 
ai Fornitori”, consultabile direttamente sul sito www.asmterni.it. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, l'ASM Terni s.p.a informa che i dati personali 
relativi alle Società fornitrici e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in 
forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità: a) accertamento dell’idoneità 
dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché a 
contrarre con l'ASM Terni s.p.a. b) gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, 
fatturazioni, pagamenti) che ne dovessero seguire c) adempimento degli obblighi normativi 
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connessi al medesimo rapporto contrattuale (per ulteriori informazioni riguardanti il trattamento 
consultare il ns. sito internet www.asmterni.it). 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento della presente gara è il Dirigente dell Area Igiene 
Ambientale  Ing. Leonardo Carloni.  

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’esecuzione del 
servizio. 

 
 
f.to   IL DIRETTORE GENERALE 

  Terni, 02.05.2017                   (Ing. Stefano Tirinzi)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
- Modelli dichiarazioni 
- Capitolato speciale 
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Allegato 1 

ALL’ASM TERNI S.P.A 
VIA B. CAPPONI, 100 
05100 TERNI 

 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALI DI TIPO 
B)  DEL SERVIZIO DI  SPAZZAMENTO STRADALE E DEI SERVIZI ACCESSORI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEI COMUNI DI ARRONE, MONTEFRANCO, 
FERENTILLO E POLINO – CIG 70394967DD 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....…  in 

qualità di …………………………………del…………………..………………………………………...… 

con sede in.................................................................via....…………………………………………………..… 

n° ………………C.F. n° ………………………………………………………Tel. ……………………… Fax 

…………….…………………….PEC…………………………………………………………..……..; 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
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veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 

a tal fine  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

DICHIARA: 
 

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

2. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e del Patto di Integrità  adottati dall’ASM Terni 
spa,  pubblicati nel profilo do committente www.asmterni.it e di accettarli integralmente; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

4. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

5. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro. 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

7. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 
_________________________________________ 

 

8. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), 
che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente: 

 

Denominazione impresa 

parte del servizio che sarà 
eseguita dal singolo 
componente 
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9. (nel caso in cui nella Dichiarazione Unificata o nel  DGUE sia stato dichiarato che l’operatore 
economico intende subappaltare parte del servizio a terzi) che la parte del servizio eventualmente da 
subappaltare è la seguente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       
          
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 
dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza.  
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Allegato 2 

ALL’ASM TERNI S.P.A 
VIA B. CAPPONI, 100 
05100 TERNI 

 
 

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIFICATA  
 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALI DI TIPO 
B)  DEL SERVIZIO DI  SPAZZAMENTO STRADALE E DEI SERVIZI ACCESSORI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEI COMUNI DI ARRONE, MONTEFRANCO, 
FERENTILLO E POLINO – CIG 70394967DD 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....…  in 

qualità di …………………………………dell'Impresa…………..………………………………………...… 

con sede in.................................................................via....…………………………………………………..… 

n° ………………C.F. n° ………………………………..………pec………………….……………………; 
 
 
visti gli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 
 

DICHIARA  
 

1) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

 
a) - comma 1 
 
  che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai comma  3 dell’Art. 80 del D.Lgs.50/2016  
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno 
dei reati previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2006. 
 
 [oppure, indicando il/i nome del/i soggetto/i  interessato/i dal provvedimento] 
 
di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 
le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:  
 
  Sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata, pena applicata): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
  Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma violata – pena 
applicata): 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
(indicare numero – data – norma violata – pena applicata): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

* * * * * 
  (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1) ai sensi e per gli effetti di cui 
al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al  
comma 1 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita 
per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto 
previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80.  
A tal proposito,  
 

DICHIARA 
 

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di 
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e  relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle 
prescrizioni di cui sopra). 
 
b) comma 2 
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’Art. 80 del D.Lgs.50/2016  non 
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma  4, del medesimo decreto (resta fermo quanto 
previsto dal D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle informazioni antimafia); 
 
c) comma 4 – regolarità fiscale  
  che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza; 
 
[oppure] 
 
  (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 48-bis c. 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973”) 
indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della scadenza del 
termine per la presentazione dell’offerta  
(il  concorrente allega idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui al 
presente punto: 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
d) comma 4 – regolarità contributiva 
  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione di appartenenza; 
 
[oppure] 
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  (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 8 del D. del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del 30.01.2015) indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato 
prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta  
(il concorrente allega idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui al 
presente punto: 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Per i precedenti punti c) e d) si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore 
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
 
e) comma 5 - lettera a) 
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;  
 
f) comma 5 - lettera b) 
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D. Lgs. n. 50/2016; 
 
g) comma 5 - lettera c) 
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 
 
h) comma 5 - lettera d) ed e) 
che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
i) comma 5 - lettera f) 
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.L gs. 09.04.2008 
n. 81; 
 
l) comma 5 - lettera g) 
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa 
dichiarazione; 
 
m) comma 5 - lettera h) 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
n) comma 5- lettera i) 
  di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68 del 
12.03.1999, previste per il rilascio della relativa certificazione; 
 
[oppure] 
 
  di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________; 
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o) comma 5 - lettera l) 
  che il sottoscritto ed i soggetti indicati al comma 3 dell’Art. 80 del D.Lgs.50/2016  facenti capo 
all’impresa, non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni 
in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata); 
 
[oppure,  indicando il/i nome del/i soggetto/i  interessato/i] 
 
  che essendo stato/i vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n. 
203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 
[oppure,  indicando il/i nome del/i soggetto/i  interessato/i ] 
 
  che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n. 
203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per 
tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data della presente procedura; 
 
[oppure, indicando il/i nome del/i soggetto/i  interessato/i] 
 
  che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n. 
203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la data della 
presente procedura, emergono i seguenti indizi: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
p) comma 5 - lettera m) 
  di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale 
 
[oppure] 
 
  di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, con un altro partecipante alla procedura, la quale comporti che le offerte possano essere imputabili ad 
un unico centro decisionale e di avere formulato autonoma offerta; a tal proposito si dichiara che l’impresa 
partecipante  alla gara è _________________________________________________________________; 
 
(qualora ricorra la presente fattispecie il concorrente allega, a pena di esclusione, i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; questi documenti dovranno essere inseriti in separata busta chiusa, siglata 
nei punti di sigillatura e riportante la dicitura “controllo - - art. 80, c. 5, lett. m”); si precisa che la Stazione Appaltante esclude i 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
 

* * * * * 
  (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 5) ai sensi e per gli effetti di cui 
al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 
5 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva 
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
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qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto 
previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. 
A tal proposito  

DICHIARA 
 

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di 
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati): 
______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________; 
(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle 
prescrizioni di cui sopra). 
 
2) che il sottoscritto ed i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’Art. 80 del D.Lgs.50/2016  non si  trovano  

in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 - c.16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001 nonché 
dell’art. 21 - c.1 - del D. Lgs. n. 39/2013; 
 

3) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83, commi 1 lett. a), b) e c)  del d. lgs. n. 50/2016, e  
precisamente: 

 
a) comma 1 lett. a) requisiti di idoneità professionale: 
 
  di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio,  Industria, Artigianato, Agricoltura, per 
attività inerenti l’oggetto della presente procedura negoziata; 
  di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cat. 1 classe F ordinaria o superiori 
e iscrizione in Conto Terzi; 
  di essere iscritto iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali; 
 
b) comma 1 lett. b) requisiti di capacità economica e finanziaria (non richiesto) 
 
c) comma 1 lett. b) requisiti di capacità tecniche e professionali 
  avere eseguito con buon esito, nell’ultimo triennio, attività di spazzamento stradale o di raccolta 
differenziata  per un importo complessivo di almeno € 100.000,00. 
 (indicare i dati del committente, la descrizione del servizio, l’ anno di esecuzione e l’importo) 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
  di impegnarsi a costituire, prima della stipula della convenzione, una sede operativa all’interno di uno dei 
Comuni dove si dovrà svolgere il servizio; 
 

4) di aver preso integrale conoscenza del Capitolato Speciale e di averne attentamente vagliato tutte le 
indicazioni e clausole, di ritenere sufficienti le descrizioni in esso contenute e di accettarne, senza riserva 
alcune, tutte le condizioni; 
 
5) di essere disponibile, su richiesta dell’ASM,  all’esecuzione anticipata del contratto, anche in pendenza 
della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
6) che, ai fini dell’individuazione dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 dichiara: 
-che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A.  di_____________________________________ per la seguente  
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attività___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
-che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti: 
 
Sezione di iscrizione 
 

 

Numero di iscrizione 
 

 

Data di iscrizione 
 

 

Durata/termine  
 

 

 
-che i soggetti* muniti di potere di rappresentanza, di vigilanza, di direzione e controllo,  di cui all’art. 80 
comma 3  D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti: 
 
 
Nome e 
Cognome  

Carica rivestita  Data e luogo di 
nascita  

Codice fiscale  Residenza 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
*La dichiarazione è riferita ai seguenti soggetti (vedi anche Comunicato Presidente ANAC del 
26.10.2016): 
� Titolare, direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale 
� Socio, direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo 
� Soci accomandatari, direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice  
� Membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione,di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

 
8) (se del caso) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del bando di gara di cui all’oggetto e di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, 
sono i seguenti: 
 
Nome e 
Cognome  

Carica rivestita  Data e luogo di 
nascita  

Codice fiscale  Residenza 

 
 

    

 
 

    

 
 
9) (nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 , comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) 
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che il consorzio concorre mediante il/i seguente/i consorziato/i, nei confronti del/i quali viene presentata la 
documentazione prevista dalla presente procedura di gara: 
  Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede Legale (indirizzo, 
c.a.p., città, prov., n. telefono, n. fax, n. p.e.c.) ________________________________________________ 
____________ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________; 
 
10) (se del caso) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, della società _________________. 
(A tal proposito il concorrente e l’ausiliaria, a pena di esclusione, provvedono a presentare la 
documentazione prevista dal richiamato art. 89); 
 
11) SUBAPPALTO 

   di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla normativa vigente, le seguenti attività: 
________________________________________________________________________________ 
ovvero 
   di  non voler procedere al subappalto; 
 
12) MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.): 
  che l’impresa RIENTRA  nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.)” secondo i criteri 
definiti dall’art. 2 del titolo della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.05.2003; 
 
oppure 
 
  che l’impresa NON RIENTRA  nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.)” secondo i 
criteri definiti dall’art. 2 del titolo 1  della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 
6.05.2003. (Per consentire la corretta indicazione della dimensione d’impresa, si raccomanda la 
lettura del D.M. 18.04.2005  con il quale è stata recepita la raccomandazione di cui sopra) 
 
13) che l’Impresa - ai fini della presente procedura - elegge domicilio in _______________________ Via 
__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________, fax _____________ e 
indirizzo p.e.c. _________________________________; 
 
 

Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma 

……………………..…… 

 

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

� per le dichiarazioni che prevedono alternative dovrà obbligatoriamente essere barrato il 
riquadro    nella circostanza che sussiste. 

� qualora le opzioni indicate nel presente modulo non dovessero ricomprendere una situazione 
riferibile al dichiarante, è onere di quest’ultimo adeguare la propria dichiarazione in modo che 
risponda in tutto agli obblighi imposti ai concorrenti a pena di esclusione dall’art. 80 del D lgs. 
n. 50/2016. 
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All. 3 Modello offerta economica 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALI DI TIPO 
B)  DEL SERVIZIO DI  SPAZZAMENTO STRADALE E DEI SERVIZI ACCESSORI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEI COMUNI DI ARRONE, MONTEFRANCO, 
FERENTILLO E POLINO – CIG 70394967DD 
 
 
Il sottoscritto……………................…………….…………C.F. ……………………………nato a 

………….…………………………………..il ………………..…………….……… in qualità di 

legale rappresentante/procuratore dell’impresa……………….…………………………...con sede 

a……………………………………Via………………………………………………………………

Cf/P.iva………………………………………pec……………………….…………………………. 

DICHIARA/NO 

 
• Di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che hanno portato alla determinazione 
dell’offerta, suscettibili di influire sulle condizioni delle attività; 
• Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle 
norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
• Di accettare le condizioni contrattuali e le penalità riportati nei documenti di gara; 
• Di considerare la propria offerta economica congrua e remunerativa. 

 

OFFRE  

un unico ribasso  percentuale del …………. % (……………………………………………………) 

sui prezzi posti  a base di gara. 

 

Dichiara inoltre che i costi aziendali per la sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 
inerenti l’offerta ammontano a € …………………………in lettere 
…………………………………………………..…………..) e sono ricompresi nell’offerta stessa. 
 
Data, ………………………………. 

      Timbro e Firma  
Legale Rappresentante  
 
…………………………………… 
 

NB: incaso di ATI non ancora costituita l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati 


